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COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA RdC/PdC  
 

Evento Scadenza  Tipo comunicazione  Condizione 
I richiedenti extraUE appartenenti ai paesi inclusi nell'elenco del Decreto 21/10/2019 devono presentare all'INPS apposita 
certificazione (rilasciata dalla competente autorità estera, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare) 
attestante il  valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero.  
Componente del nucleo con 
attività lavorativa, in corso al 
momento della 
presentazione della 
domanda, iniziata dopo 1° 
gennaio anno reddito DSU 

Entro 30 giorni dalla 
presentazione della 
domanda di RdC/PdC 

Si deve presentare il modello  
RdC/PdC - Com Ridotto tramite 
CAAF convenzionati o Patronati 
convenzionati  

 

Presentazione DID 
(dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro)  

Entro 30 giorni dal 
riconoscimento del 
beneficio  

Comunicazione  
da effettuare   
di persona presso i CpL, o 
tramite  
i Patronati convenzionati  
o piattaforma digitale 

 

Variazione del nucleo 
familiare dichiarato in DSU 

pena decadenza dal 
beneficio,  
si deve comunicare la 
variazione  
entro 2 mesi 
dall’avvenimento  

Si deve presentare: 
- una nuova DSU   
   aggiornata 
- una nuova domanda   
   RdC/PdC  

Vanno comunicate tutte le 
variazioni anagrafiche.  
I decessi e le nascite vengono 
gestite in automatico da INPS 
e in questi casi si deve 
presentare una nuova DSU 
“aggiornata” senza dover 
ripresentare la domanda RDC. 

Si verificano dimissioni 
volontarie da parte di un 
componente il nucleo 
dichiarato in DSU 

pena decadenza dal 
beneficio,  
si deve comunicare 
l’evento  
entro i 30 giorni 
dall’avvenimento  

Si deve presentare il modello  
RdC/PdC - Com Esteso tramite  
CAAF convenzionati o Patronati 
convenzionati 

 

Si verifica la sopravvenienza 
o cessazione della 
condizione nel nucleo di 
membri in stato detentivo o 
ricoverati in istituti di lunga 
degenza o strutture 
residenziali a totale carico 
dello stato o 
amministrazione pubblica 

pena decadenza dal 
beneficio,  
si deve comunicare 
l’evento  
entro i 30 giorni 
dall’avvenimento 

Si deve presentare il modello  
RdC/PdC - Com Esteso tramite 
 CAAF convenzionati o 
Patronati convenzionati 

 

Variazione patrimoniale 
immobiliare e mobiliare che 
comporta la perdita dei 
requisiti economici e/o dei 
beni durevoli necessari per la 
richiesta del RdC   

pena decadenza dal 
beneficio,  
si deve comunicare 
l’evento  
entro 15 giorni 
dall'avvenimento 

Si deve presentare il modello  
RdC/PdC - Com Esteso tramite  
CAAF convenzionati o Patronati 
convenzionati 

Le variazioni del patrimonio 
immobiliare devono sempre 
essere comunicate entro 15 
giorni. 
Le variazioni del patrimonio 
mobiliare che devono essere 
comunicate entro 15 giorni 
sono solo quelle derivanti da 
donazioni, successioni o 
vincite; quelle derivanti da 
altri motivi vanno comunicate 
entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo 

Variazione condizioni mutuo 
comunicato in fase di 
domanda  

pena decadenza dal 
beneficio,  
si deve comunicare 
l’evento  
entro 15 giorni 
dall'avvenimento 

Si deve presentare il modello  
RdC/PdC - Com Esteso tramite  
CAAF convenzionati o Patronati 
convenzionati 
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COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA RdC/PdC  
 

Evento Scadenza  Tipo comunicazione  Condizione 

Si verifica una variazione 
della condizione 
occupazionale (dipendente, 
autonomo o di impresa) da 
parte di un componente il 
nucleo dichiarato in DSU  

pena decadenza dal 
beneficio,  
si deve comunicare 
l’evento  
entro i 30 giorni 
dall’avvenimento 

Si deve presentare il modello  
RdC/PdC - Com Esteso tramite 
CAAF convenzionati o Patronati 
convenzionati 
 

Per attività di lavoro 
dipendente che si protrae nel 
corso dell’anno successivo 
(2021) deve essere compilato 
un ulteriore modello 
RdC/PdC - Com Esteso entro 
gennaio 2021. 

Per l’attività autonoma che si 
protrae, sussiste obbligo di 
comunicazione trimestrale 
entro il 15 del mese 
successivo al termine di ogni 
trimestre solare.  

Scelta soggetto erogatore 
per assegno ricollocazione 
(ANR) 
 
 

Pena decadenza dal 
beneficio, 
si deve scegliere, entro 
30 giorni 
dall'assegnazione 
dell'ANR, il soggetto 
erogatore del servizio di 
assistenza intensiva  

Tramite  
CpL 
Patronati convenzionati 
o portale ANPAL 

Nel caso in cui, entro i 30 
giorni dalla richiesta, il 
soggetto erogatore scelto non 
si sia attivato, il beneficiario 
deve rivolgersi ad altro 
soggetto. 

 
 
 
 

Attenzione: Il beneficio mensile RdC/PdC deve essere utilizzato entro il mese successivo a quello di erogazione. 
L’eventuale beneficio non speso ovvero non prelevato, è sottratto, nel limite massimo del 20 per cento del 
beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Inoltre, è 
prevista la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi 
precedenti, ad eccezione di una mensilità  
 

 
LE SANZIONI 
 

Caso Sanzione 

Mancate comunicazioni su 
variazioni del reddito, patrimonio e 
composizione del nucleo familiare.  

Decadenza dal beneficio, disattivazione della Carta RdC e recupero 
delle somme indebite. Sono previste sanzioni penali che possono 
comportare la reclusione da uno a tre anni 

Dichiarazioni mendaci. 
Decadenza dal beneficio, disattivazione della Carta RdC e recupero 
delle somme indebite.  Sono previste sanzioni penali che possono 
comportare la reclusione da due a sei anni 

Svolgimento attività lavorativa in 
assenza di comunicazioni. 

Decadenza dal beneficio, disattivazione della Carta RdC.  

Mancato rilascio della DID  Decadenza dal beneficio, disattivazione della Carta RdC  

Mancata sottoscrizione dei Patti  Decadenza dal beneficio, disattivazione della Carta RdC 

Mancata adesione ANPAL- ANR o 
mancata scelta del soggetto 
erogatore del servizio 

Decadenza dal beneficio, disattivazione della Carta RdC 

 


